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Allegato 2                                                                                                                             

 

 
2019-2020 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2019/2020. SINTESI DELLA CIR. MIUR nr 18902 del 07-11-2018.  

 

Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali 

della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle 

ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase 

della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.   

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.   

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per 

il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.  

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”  

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia.  

 

Adempimenti dei genitori  

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;  
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-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;   

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

07 gennaio 2019;  - inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 

del 31 gennaio 2019.  Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.   

I genitori possono, comunque, seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 

337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A 

tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.   

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante  

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”.   

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.   

Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 

penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 

 

  

mailto:TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT
mailto:TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.comprensivocosola.gov.it/
http://www.iscrizioni/
http://www.iscrizioni/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO) – Tel. 

011/910.12.10- Fax 011/9112309 

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -   

pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F.  91030410012 Site web: www.comprensivocosola.gov.it 

  

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di 

istruzione  

- Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 

con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 

2019, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.   

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 

1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  

 

Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89,   

 

la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2020. 
 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di istituto.  

 

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:   

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;   

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;   

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  

 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.   

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale 

mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione 

verso altra scuola.  
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Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.   

I genitori:   

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2019;   

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020.  

 Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 

2020.   

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 

2020, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di 

istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, 

si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di 

presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto 

scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso 

gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 

una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 

2019.  

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di 

istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , in sede di presentazione 

delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di 

iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato 

in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  

Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dell’I.C. COSOLA hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
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Alunni/studenti con disabilità 
 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.   

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L.  

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.   

Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 

ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del  

d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  

 

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 
 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 

1999.  

 

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice 

fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, 

infatti,consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione 

scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di 

primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:   
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• attività didattiche e formative;   

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;   

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);   

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Angelantonio MAGARELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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